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Riviste e sussidi 

Preghiera corale 
S. Chiediamo al Signore il dono di fare spazio nella casa della nostra vita. Uno spazio 
che desideriamo offrire a Gesù, perché si renda presente in noi, ma anche ai tanti 
amici, fratelli e sorelle che incontriamo ogni giorno. E chiediamo di saper scegliere ciò 
che è meglio per la nostra vita. 
 

Bambini: Grazie, Signore, perché mi hai dato una bocca per parlare e due orecchie per 
ascoltare. Una bocca che, se tace, mi consente di ascoltare due volte di più. 
Aiutami, Signore, a fare silenzio e fa’ che, nel silenzio, accolga il tuo amore, il tuo 
sussurrarmi nel cuore: questo è il tempo speciale di accoglienza! 
 

S. Invitiamo anche i genitori, all’inizio di questo nuovo anno catechistico, a impegnarsi 
per essere guide sicure e coerenti. Perché tutti insieme ci avviciniamo al Signore e lo 
accogliamo. 
 

Genitori: Noi genitori, consapevoli dell’importanza del cammino di fede dei nostri figli, 
ci impegniamo, in maniera serena e decisa, ad accompagnare con responsabilità 
l’educazione cristiana dei nostri figli. 
Fa’, o Signore, che viviamo con gioia il tuo messaggio e la missione che ci hai affidato; 
benedici questi nostri figli, i catechisti e tutti noi, perché ci attiviamo, così da sentirci 
famiglia parrocchiale e camminiamo insieme nella tua volontà. Amen. 
 

Padre Nostro… 
 

Benedizione 
S. Il Signore vi benedica e vi custodisca. 
Mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. 
Volga a voi il suo sguardo e vi dia pace. 
T. Amen. 
 

Canto: La tua gioia sia in noi (Anna Maria Galliano, Ivi) 
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C’è spazio per te! 

 
 

 
Festa dell’accoglienza 

 
 

 

http://www.paolinestore.it/shop/riviste.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/1802-festa-dell-accoglienza-c-e-spazio-per-te.html
http://www.paolinestore.it/shop/riviste.html
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Riviste e sussidi 

CELEBRAZIONE: IN ASCOLTO DI GESÙ  
 

Sacerdote (S:) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti (T.): Amen. 
 

S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 
 

S. Carissimi bambini, ragazzi, genitori, catechisti e animatori, oggi siamo riuniti 
assieme, come grande famiglia, per iniziare un nuovo anno catechistico. Il cammino, 
che realizzeremo, ci aiuterà a incontrare e a conoscere Gesù, ad approfondire e vivere 
l’amicizia con lui. 
Ci guideranno nientemeno che due sorelle: Marta e Maria. Sono donne che hanno 
accolto Gesù in maniera speciale. Anche noi, come loro, desideriamo scegliere di 
accogliere Gesù e gli altri nella nostra vita, prendendole a modello. 
 

Canto: La pace vera (Autori vari, in Sei l’amico che perdona, Paoline) 
 
Preghiera di lode: Magnificat 
Guida (G.): Preghiamo, alternando voci maschili e femminili, il cantico proclamato da 
Maria, la mamma di Gesù. Il Magnificat è un canto di lode a Dio, che si pone in 
alternativa rispetto alla logica del mondo! 
 

Ragazze 
L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. 
 

Ragazzi 
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Tutti 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato 
gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
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come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre… 

 

COME MARTA & MARIA 
 

Canto: Ogni mia Parola (Gen Verde, È bello lodarti, Città Nuova) 
 

S. Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece 
avanti e disse: "Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti". Ma il Signore le rispose: "Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta". 

 

Per riflettere  
All’inizio di quest’anno catechistico ci ispiriamo a due personaggi: Marta e Maria. 
Sono, innanzi tutto, «donne»; al tempo di Gesù la donne non contavano, la loro parola 
non valeva nemmeno come testimonianza in un processo. 
Gesù dedica, invece, un’attenzione particolare proprio a chi sembra non contare 
molto: Gesù risorto, infatti, si mostra, per prima, alle donne che manda ad annunciare 
a tutti che lui è vivo! 
Maria e Marta erano sorelle, amiche di Gesù; anche Lazzaro, il loro fratello, era amico 
di Gesù. L’amicizia con Gesù è più forte e fa superare ogni differenza. E noi riusciamo 
ad essere amici di Gesù e fra noi? 
Marta si mette subito all’opera perché Gesù e gli amici si possano trovare bene nella 
sua casa. È tutta presa da un fare che vorrebbe essere accoglienza e ospitalità. 
Maria, invece, si siede ad ascoltare, dà spazio all’amico Gesù, attraverso un ascolto 
attento, per non perdere nemmeno un momento di questa presenza preziosa nella 
sua casa. 
Gesù preferisce l’ascolto di Maria all’attività di Marta, perché Maria sceglie ciò che è 
meglio in quel momento, sceglie colui che è più importante di tutto. Marta non sbaglia 
nel dedicarsi alle attività, ma nel preoccuparsi troppo e lasciarsi prendere dalle cose 
da fare, senza dare attenzione alle parole del Maestro. 
 
SEGNO - Sul cartellone sono rappresentate le due sorelle, Marta e Maria, e Gesù è al 

centro 
 

G. Proviamo a capire, ora, come siamo noi… Sul post-it, che ci viene consegnato, 
scriviamo, poi, una nostra caratteristica e lo attacchiamo sul cartellone, vicino alla 
figura di Marta o di Maria, scegliendo quella che ci rappresenta di più. 
 

Canto: Tempo di salvezza (Autori vari, in Sei l’amico che perdona, Paoline) 
 


